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Erice, 19/03/2021
Al Dirigente Scolastico Antonina Filingeri
Al Direttore SS.GG.AA. Giuseppina Daniela Renda
All’Ass. Amm.vo Crimi Pasquale
Albo on line
Amministrazione Trasparente
Sito Web
Atti

Oggetto: Nomina Commissione valutazione domande e curricula vitae - PON FSE “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018. FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio – 2^ edizione.

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-271 - “IncludiAMOci A SCUOLA 2”
CUP: C58H18000440007
Scuola Primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche “Scuola al Centro” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sotto azione 10.1.1A;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica con candidatura N. 1012681 con
inoltro del piano in data 08/05/2018;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa per un importo complessivo autorizzato di € 39.927,30;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 1466/IV.2 del 17/02/2020 di formale assunzione in bilancio, ai sensi
del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia, del finanziamento del Progetto di cui
in oggetto;
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.
n. 1467/IV.2 del 17/02/2020;
VISTA la Nota prot. n. 1485/IV.2 del 17/02/2020 di questa Istituzione scolastica “Azione di informazione,
comunicazione e pubblicizzazione” di informazione pubblica sul progetto in oggetto;
VISTI i “Criteri di selezione figure di sistema e alunni/corsisti per progetti PON FSE”, approvati dal Collegio
dei Docenti nella seduta del 30/01/2019 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2019;

VISTA la determina prot. n. 1578/IV.2 del 08/03/2021 relativa all’avvio delle procedure per la realizzazione
del progetto PON/FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022;
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018;
VISTI gli Avvisi di selezione interna - prot. n. 1583/IV.2 del 08/03/2021, prot. n. 1584/IV.2 del 08/03/2021,
prot. n. 1585/IV.2 del 08/03/2021, prot. n. 1586/IV.2 del 08/03/2021, prot. n. 1587/IV.2 del 08/03/2021, - per
l’individuazione di n. 1 assistente amministrativo e n. 2 collaboratori scolastici, n. 1 facilitatore, n. 1 referente
per la valutazione, n. 8 esperti, n. 8 tutor, per la realizzazione del progetto “IncludiAMOci A SCUOLA 2”;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 10:00 del 19/03/2021;
RITENUTO di nominare un’apposita Commissione che proceda all’esame delle istanze pervenute e alla
valutazione dei curricula vitae presentati;
DETERMINA
1) di nominare la sotto indicata Commissione di valutazione delle domande e dei curricula vitae presentati a
seguito degli Avvisi di selezione interna citati in premessa:
•
•
•

ANTONINA FILINGERI, Dirigente Scolastico, in qualità di presidente;
GIUSEPPINA DANIELA RENDA, Direttore SS.GG.AA., in qualità di segretario verbalizzante;
PASQUALE CRIMI, Assistente Amministrativo, in qualità di componente.

2) di fissare per il giorno 19/03/2021 alle ore 14:30 la prima seduta della Commissione;
3) di stabilire che tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura
delle graduatorie definitive.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.primocircoloerice.edu.it
– Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara
e contratti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
Firmato digitalmente da
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